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MinitaliaLeolandia Park (Bg)ha riaperto:27attrazioni, acquario,
fattoriae rettilario,museodi Leonardo daVinci.E tuttala
Minitaliaè completamentenuova. Infowww.minitalia.com

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it

ITINERARI. Ladimoradelloscrittore vicentino èora un bene Fai

PRO LOCO. A Trissino domenicatorneiegiochi

InValsoldadove
Fogazzaro firmò
quelmondoantico

Nonnie nipoti invilla
Breganze,festadel vino
“Bisi” sulla tavola a
Lumignano con corsa
podistica, musica e
palestra di arrampicata

Nellavilla diOria, donata dal marchese Roi,
rivivonoad ogni angolo le paginedelromanzo. La
Calcinera,ilcastelloe SanMameteda nonperdere
Cinzia Albertoni
Antonio Fogazzaro vi trascorreva le vacanze nella casa dei
nonni materni. Da allora la
Valsolda è cambiata ben poco.
Cressogno, San Mamete, Oria,
continuano a specchiarsi nei
flutti scuri del Ceresio e se un
po' s'ingrandirono, lo sviluppo fu in verticale. Alternativa
non c'è e neppure spazio. Per
questo, oltre la sottile linea
d'affaccio delle case sulla riva
del lago, è tutto un erto intrico
di viuzze, di scalinate, di case
aggrappate le une alle altre, di
oscuri sottopassi. Ad ogni metro guadagnato, il panorama
si dilata e permette scorci su
quel lago di confine che dopo
Oria diventa svizzero. In Valsolda non ci si va per caso e
neppure di passaggio, strade
più agevoli e veloci portano a
Lugano, lì ci si va proprio per
ritrovare i luoghi dove lo scrittore vicentino ambientò quel
suo "Piccolo Mondo Antico"
qui ancora tangibile.
SULLE VIE DEL ROMANZO. Parcheggiata l'auto sopra il cimitero di Oria si scende tra ginestre e oleandri per la "Via privata Antonio Fogazzaro", alla
fine una scalinata porta al sagrato della chiesa, un cortiletto chiuso a ovest dalla casa dello scrittore, oggi di proprietà
del FAI dopo la donazione del

Unscorciodellago diLugano dalla villa

Ilcimitero con lacappella deifamiliari di Fogazzaro

Lascalinata dettaCalcinera

marchese Giuseppe Roi. Le pagine del romanzo sembrano
stampate ovunque: sul "terrazzino della lirica" dove il protagonista Franco Maironi era solito prendere il caffè, nella loggetta dove lo zio Piero poneva
un lume quando Luisa e Franco si recavano in barca alla
messa di Natale a San Mamete; nelle imposte chiuse a custodire lo strazio per la morte
di Maria, l "Ombretta sdegnosa del Missisipì" caduta e annegata nella darsena. Il cortile
dove s'affaccia casa Fogazzaro. La darsena dove annegò
Ombretta. Impossibile rimanere indifferenti a così tante rievocate suggestioni, soprattutto alla vista del luogo dove il
corpicino della bimba si sporse troppo nel vano tentativo di
recuperare la sua barchetta an-

zia.
Ad Albogasio Superiore si
giunge tra orticelli terrazzati e
glicini fioriti, ma la meta da
raggiungere è la frazione di Castello, il paese nativo di Luisa.
Qui, tra i consueti angusti vicoli, non privi di qualche indizio
di nobiltà nei portali delle case, si perviene alla piazzetta
della fontana, oltrepassata,
l'ultima salita porta all'altura
dove venne edificato il primo
nucleo. La chiesa di Castello
fu scelta da Fogazzaro per la
celebrazione del matrimonio
segreto tra Franco e Luisa. E'
l'edificio religioso più importante della Valsolda perché affrescato da Paolo Pagani, uno
dei pittori più importanti del
Seicento lombardo, nativo di
Castello, quel borgo dove le case si "serrano in fila sul ciglio

data a fondo. Una lapide nel cimitero di Oria ricorda il marchese Ettore Brusati che ispirò allo scrittore il personaggio
del marchese Bianchi, al centro del campo santo si erge la
cappella dei familiari di Fogazzaro.
LA CALCINERA. Via dei Ceroni
sale ad Albogasio Inferiore,
sul retro della chiesa appare la
tortuosa scalinata chiamata
"la Calcinera", è il luogo dove
si svolge la scena più toccante
del romanzo. La percorreva
trafelata Luisa desiderosa di
affrontare la Marchesa Orsola, le avrebbe rivelato il suo disprezzo per l'inganno del testamento se … le urla delle donne
disperate non l'avessero richiamata di corsa in casa dove
si era già compiuta la disgra-

Week end
S.GERMANO

Erbe dei Berici
ed escursioni
A Campolongo di S. Germano
dei Berici domenica 23 11˚
Mostra dei prodotti
agroalimentari, artigianali e
delle erbe spontanee della Val
Liona.
Alle 9 passeggiata "Andar per
berici" (ritrovo chiesa di
Zovencedo) ed escursione in
Val Liona nel Borgo di
Campolongo (ore 9). Alle
11.30 si inaugura la mostra,
alle 12 piatti tipici. Nel
pomeriggio esibizione del
Club volo Berico, mostra delle
macchine d'epoca (dalle
15.30),animazione per i
piccoli (dalle 16 alle 18), cena
con i sapori della tradizione
(ore 20).

SCHIO

Le piazze
per giocare
Domenica 23 a Schio in
centro torna "Tante piazze per
giocare” con 30 laboratori e
attività nelle piazze Almerico

tortuoso del monte a godersi il
sole e la veduta del lago in profondo". Di Antonio Pagani si
può visitare la casa del 1655,
ora centro di documentazione
degli artisti valsoldesi, (non
valsoldani). Il museo si trova
in Via Jamucci, 8 aperto mercoledì dalle 14 alle 16.
SAN MAMETE. Provenendo da
Porlezza, dove nel 1667 nacque l'architetto Francesco
Muttoni che tanto abbellì la
terra vicentina, una sosta la
merita il borgo di San Mamete. Dalla graziosa piazzetta
aperta sull'imbarcadero sul
quale affaccia l'hotel Stella
d'Italia dove fu ambientato il
romanzo "Leila", una pittoresca gradinata sale al sagrato
della chiesa che elargisce ameni scorci su quel tratto di lago
fantasiosamente percorso in
gondola dalla marchesa Maironi la cui casa si riconosce a
Cressogno.
PANCHINA.La panchina del minuscolo approdo di Oria è il posto ideale per rileggere qualche pagina di "Piccolo Mondo
Antico", il cui romantico scenario è tutto lì intorno. f

in collaborazione con gli Uffici Iat
da Schio, Rossi, Garibaldi, IV
Novembre, FalconeBorsellino e Statuto e nelle vie
Capitano Sella, Btg. Val
Leogra, Pasubio, Pasini e
Marconi dalle 15 alle 19.30.

continuato 9.30-19.00. Info
www.villagiusti.net
0424-886514.

VELO

Una festa
di primavera

IN BICI

Ritorna
Ostiglia Day
Ritorna l’Ostiglia Day, una
giornata per sostenere la
ciclabile lungo l’ex ferrovia
Treviso-Ostiglia.
Partecipano i gruppi Fiab di
Vicenza, Verona, Treviso,
Mestre e Padova che
sfileranno in un lungo e
colorato serpentone ciclistico
fino a Pozzolo di Villaga, dove
il Comune allestisce la “Festa
dei Bisi” dalle 13. partenza
alle 9 con Tuttinbici da piazza
Matteotti a Vicenza, 70 km
a/r, la salita da Toara a
Pozzolo (1,2 Km) richiede un
po’ di allenamento.
Quota 9 euro soci, 12 non soci
(con pranzo).
Info Stefano Maboni 340
8785833, Sergio Facchin 347
307143.

Ilborgo di Campolongo sui Berici

VICENZA

La musica di Glass
L’oasi di Casale
A Vicenza domenica 23
maggio in piazza dei Signori
alle 21 concerto gratuito, per
iniziativa
dell’amministrazione
comunale (in concomitanza
anche con la Fiera dell’oro
Charm), c’è Philip Glass con “
Etudes and Other Works for
Solo Piano”. Maestro
indiscusso del minimalismo,
Glass presta la sua arte alle
più eclettiche
contaminazioni: dalla musica
alla danza, fino al teatro e
soprattutto al cinema. Info

tel. 0444 221542.
Fino a domenica 23 festa delle
oasi: quella di Casale è
visitabile grazie al Wwf.
Informazioni: Comitato Oasi
Wwf Di Casale A. Carta, tel.
0444 911206.

Da domani a domenica a Velo
d’Astico, lago di Velo
S.Ubaldo, c’è la festa di
primavera: ogni sera dalle 19
stand gastronomico con
panini, salsicce, wurstel,
crauti, patatine, gnocchi,
goulash. dalle 20.30 musica.
Organizzano Gruppo Giovani
di Lago e Pro loco.

BASSANO

CASTEGNERO

Sabato 22 e domenica 23 a
Bassano torna “Rose in villa
Giusti”: nel parco
mostra-mercato di rose e
piante per il giardino.
Nella villa, le mostre "Ricami
sul tema della rosa" e "Le iris
tra botanica e storia".
Ingresso 3 euro, orario

Da domani a domenica e poi
dal 28 maggio al 2 giugno a
castegnero c’è la 29˚ Festa dea
Siaresa con degustazione e
mostra mercato del gustoso
frutto, in particolare la Mora
di Castegnero. Stand
gastronomici, balli e pesca di
beneficenza.

Ilmusicista Philip Glassil23

Villa Giusti
piena di rose

La sagra
della ciliegia

A Trissino domenica 23 al parco inferiore di Villa Trissino
Marzotto “Festa dei nonni e
dei nipoti". Dalle 10 via ai tornei di bocce e di carte e dopo il
pranzo animazione. Biglietto
d'ingresso acquistabile sul posto alla Pro Trissino. A Lumignano Sagra dei Bisi da domani a lunedì 24: serate musicali
e degustazioni a tema. Tra le
iniziative: l'arrampicata "Al
Sasso" (sabato alle 15 e domenica alle 10), il pranzo collettivo (domenica alle 12.30), l'esibizione del gruppo cinofilo Berico (domenica alle 17), la corsa podistica su strada El giro

de Lumignan (lunedì 24). A
Breganze Festival del vino per
due fine settimana. Domani
serata d'apertura, sabato alle
19 assaggi enograstronomici e
pizza; domenica 23 alla Cantina Beato Bartolomeo dalle 12
vino e torresani specialità locale (prenotazioni allo 0445
874367). In mattinata Circolando per Breganze passeggiata enograstronomica (prenotazioni allo 0445 300001). In
piazza Mazzini mostra d'arte,
sapori e fiori; alle 15 via primo
torneo di minibasket tre contro tre. In serata musica. Sabato 29 musica con cena e pizza;
domenica nella Cantina Beato
Bartolomeo alle 12 e alle 19 di
nuovo la possibilità di gustare
specialità locali. A chiudere
musica e spettacolo pirotecnico.f V.CEL.

DA VEDERE. Dadomani al30 maggio

G.B.Tiepolo aUdine
tradisegni econcerti
Udine Città del Tiepolo lo è tutto l'anno per lo splendore della pittura che il maestro veneziano traspose nei celebri cicli
di affreschi in Duomo, nel Patriarcato, in Castello, in alcune dimore private e, con il capolavoro di Giandomenico alla Chiesa della Purità. Ma da
domani al 30 maggio 20 appuntamenti animeranno la città. Ad essere presentato in Castello, da domani al 31 ottobre,
è l'intero corpus di incisioni di
Tiepolo, a 22 anni dall'ultima
mostra che lo ha riunito. Oltre
alle acqueforti e alle lastre originali, l'esposizione riunisce
una selezione di disegni del
maestro, Una serie di concerti
di musica barocca sono affidati a grandi interpreti:Jordi Savall (lunedì 24 maggio, al Tea-

Giudiziodi Salomone,G.B.Tiepolo
tro Giovanni da Udine) e Vivica Genaux (venerdì 28 maggio, all'ex Chiesa di San Francesco). Poi momenti di approfondimento: con Roberto Calasso, intorno al "Rosa Tiepolo",
con Caterina Furlan che coordina un seminario sull'opera
grafica del Tiepolo.Info : PuntoInforma tel. 0432 414 717 - 8
puntoinforma@comune.udine.it ; www.udinecultura.it f

DA PROVARE. Gardaland sea life e biodiversità

Lebande a Caldes
Cincinal Likofnel Collio
Il 22 e 23 maggio avrà luogo a
Caldes, antico villaggio in Val
di Sole (Trentino), la quinta
edizione di “Arcadia - Musica
e Sapori”: una festa con le migliori bande musicali del Trentino, che si esibiranno in vari
punti del borgo dove, nelle corti e negli avvolti delle nobili dimore normalmente chiuse al
pubblico, ci saranno stand gastronomici, degustazioni, artigianato locale. Le bande marceranno in parata sino all’ anfiteatro naturale dove si terrà il
Gran Concerto, per poi ritornare nel centro storico, dove la
musica e la festa continuano:
arte, cultura e territorio vengono proposti in un clima d'altri
tempi, ben lontano dalla frenesia della città. Inzio sabato alle
17, domenica concerti dalle
10.30 alle 19, e concerto di cristallarmonio (armonica a bicchieri) con l'artista trentino
Gianfranco Grisi. Visite guidate alle chiese di Caldes e frazioni.

Nel Collio, in Friuli Venezia
Giulia, sabato 29 maggio un
appuntamento imperdibile
sulla strada del vino e delle ciliegie, a San Floriano del Collio. È il Likof la festa delle grandi occasioni. Sulle tavole imbandite a festa ci sono il vino
maturato nei mesi invernali e
le prime ciliegie dalle 10.30
nel centro storico di San Floriano con 14 prestigiose aziende del territorio che proporranno Friulano, Sauvignon,
Ribolla gialla, Chardonnay.
Anche Gardaland Sea Life
Aquarium aderisce alla Giornata mondiale della biodiversità: sabato 22 al Balcone di
Giulietta, alle 10.30 e alle 14
due presentazioni dedicate al
tema. Nella stanza delle vasche interattive, dalle 11 alle 13
e dalle 14 alle 17, tutti i bambini potranno adottare un pesce
tra squali pinna nera, cavallucci marini, pesci pagliaccio, pesci chirurgo reali e stelle marine.www.gardaland.it f

